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Corsi di formazione sulle attività artigianali di pizzeria, falegnameria e tappezzeria volti al futuro 

avviamento lavorativo dei minori detenuti presso l’Istituto Penale Minorile Casal del Marmo  

 

1. Premessa  

 

Il Dipartimento Politiche Sociali ha tra i propri compiti quello di garantire e coordinare gli interventi a livello 

cittadino per l’assistenza e l’accompagnamento educativo di quei minori il cui sviluppo psicofisico si presenta a 

rischio di pregiudizio, tra questi soggetti vi sono certamente i minori che a causa delle loro condotte devianti 

entrano nel circuito penale. 

 

Il DPR 448/88 sancisce che vi debba essere collaborazione tra i servizi sociali degli enti locali e i servizi della 

giustizia minorile. A questo scopo da anni la U.O. Protezione dei Minori (ora U.O. Protezione persone minore 

età) ha stipulato un protocollo d’intesa con Centro Giustizia Minorile finalizzato a definire le modalità operative 

con cui la collaborazione deve essere realizzata. 

 

Nell’ambito di questa collaborazione, sono stati attivate azioni finalizzate a contribuire al progetto educativo 

del minore e alla sua acquisizione di competenze attraverso l’implementazione di Laboratori artigianali 

all’interno dell’Istituto Penale Minorile Casal del Marmo (d’ora in avanti I.P.M.). 

 

Le suddette attività sono state ideate con un duplice obiettivo, da un lato favorire la  risocializzazione  dei 

minori e giovani adulti, attraverso l’utilizzo del gruppo quale strumento privilegiato per acquisire e interiorizzare 

modalità costruttive e collaborative di relazione tra pari e con le figure adulte di riferimento, dall’altro, essendo 

il gruppo di lavoro finalizzato alla realizzazione di attività laboratoriali, esso si configura quale luogo di 

apprendimento di competenze professionali spendibili nel contesto sociale una volta concluso il periodo di 

detenzione. Valore aggiunto è il contributo delle attività di Laboratorio alla gestione della vita quotidiana e alla 

riduzione dell’aspetto afflittivo della pena: la detenzione diventa quindi non soltanto sanzione e controllo, ma 

anche spazio di riflessione e di costruzione di percorsi personali, adeguatamente sostenuti da personale 

qualificato e diversificato.  

 

2. Oggetto dell’Appalto  

 

Costituiscono oggetto dell’appalto i corsi di formazione rivolti ai minori e ai giovani adulti detenuti nell’I.P.M. 

Casal del Marmo, e svolti all’interno dell’Istituto stesso. 

 

La formazione riguarda tutti quegli interventi finalizzati all’acquisizione di competenze teorico-pratiche per lo 

svolgimento di determinate professioni attraverso la realizzazione di corsi rivolti al primo inserimento 

lavorativo. 

 

Ogni attività deve essere organizzata tenendo conto del contesto specifico e in stretta relazione e 

coordinamento con la Direzione dell’I.P.M. e la U.O. Protezione persone minore età. 
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Le azioni del servizio riguardano tre laboratori artigianali: 

 Laboratorio di pizzeria  

 Laboratorio di falegnameria  

 Laboratorio di tappezzeria  

 

Le finalità dei corsi sono:  

- formazione e orientamento al lavoro per l’acquisizione di capacità spendibili per un futuro inserimento 

lavorativo 

- stimolo delle capacità comunicative e relazionali 

- alleggerimento del carico afflittivo della condanna e contemporaneo e graduale reinserimento sociale. 

 

Tutti i corsi devono essere attivati per 5 giorni a settimana. 

 

I Corsi dovranno essere attivati dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, per un totale di 960 

ore/anno per ogni singolo modulo. Il monte ore è calcolato su 48 settimane/anno. Nello specifico: 

 

- n. 3 corsi della durata di 4 ore al giorno per 5 giorni la settimana, condotti ciascuno da un formatore 

specializzato, con il coordinamento di un responsabile per 6 ore la settimana 

- riunioni di coordinamento per un totale di 24 ore l’anno. 

 

L’Organismo affidatario si impegna a: 

- organizzare un corso HACCP per i minori frequentanti il corso di pizzeria 

- organizzare un corso di Sicurezza sul lavoro e corso Antincendio 

- fornire le materie prime e il materiale strumentale 

- sostenere il rimborso spese per i volontari 

- sostenere le spese generali di gestione 

 

Il Corso dovrà contestualmente effettuare compiti di teoria e di pratica prediligendo le spiegazioni relative alla 

scelta dei materiali, alle loro proprietà, agli strumenti e al loro corretto utilizzo. Il maestro artigiano dovrà 

impartire nozioni di sicurezza sul lavoro durante tutte le lezioni e si adopererà affinché il corsista possa in 

autonomia  predisporre ogni singola lavorazione in sicurezza per sé e per gli altri. 

 

Il Laboratorio, pensato per l’utenza specifica, dovrà prevedere la realizzazione delle opere per mano degli 

allievi fin da subito per favorire l’apprendimento, imparando l’uso degli strumenti e percorrendo tutte le fasi di 

perfezionamento del prodotto.  

 

L’organismo si impegna a rilasciare gli attestati di frequenza/qualifica al termine del corso.  

 

Le proposte relative a ciascun corso dovranno specificare: 

• La cadenza settimanale delle lezioni; 

• La durata complessiva di ogni corso; 

• Il corredo didattico garantito ad ogni beneficiario; 
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• le materie prime, il materiale strumentale e didattico messi a disposizione degli allievi; 

• Attestati di frequenza o certificazioni delle competenze acquisite, rilasciati al termine dei percorsi. 

Ai fini della valutazione di cui al sub criterio 3.2, specificare se verranno rilasciati attestati di qualifica 

professionale riconosciuti a livello regionale/nazionale richiamando le norme relative. 

 

3. Localizzazione dell’intervento 

 

I corsi di formazione si svolgeranno presso l’Istituto Penale Minorile di Casal del Marmo, Via G. Barellai, 140, 

Roma. 

 

4. Specificità del servizio richiesto  

 

Nei laboratori dovranno essere curati sia gli aspetti tecnico-organizzativi che teorici del settore di competenza, 

dedicando parte del tempo laboratoriale a disposizione, alla trasmissione di competenze conoscitive tali da 

garantire una preparazione complessiva sulla materia.  

 

I laboratori dovranno essere gestiti da professionisti che abbiano esperienza pluriennale nella specifica 

materia oggetto di formazione, in ambito detentivo e nel rapporto con l'utenza minorile. 

 

L’Organismo affidatario è tenuto a operare in costante collegamento con la competente U.O. Protezione dei 

minori alla quale dovrà relazionare semestralmente sul funzionamento delle attività e in costante quotidiano 

collegamento con la direzione del carcere, alla quale dovrà fare riferimento per tutti gli aspetti organizzativi del 

servizio e per tutte le problematiche riguardante ciascuno dei minori inseriti. 

 

L’Organismo affidatario è tenuto a fornire una relazione semestrale dettagliata sulle attività svolte, 

controfirmata dalla Direzione dell’I.P.M., con l’indicazione dei minori partecipanti ai Corsi, la specifica delle ore 

di presenza di ciascuno e dei risultati ottenuti nonché delle attestazioni/certificazioni rilasciate. 

 

I minori che parteciperanno ai corsi saranno individuati dalla Direzione dell’I.P.M. 

 

Roma Capitale fornisce le attrezzature, che restano comunque di sua proprietà, necessarie al funzionamento 

dei tre laboratori mentre l’I.P.M. Casal del Marmo mette a disposizione idonei locali, energia elettrica, acqua e 

pulizie. 

 

L’Organismo affidatario fornisce tutte le materie prime e il materiale strumentale e di consumo, necessari alla 

realizzazione dei corsi. 

 

Le attività artigianali di laboratorio devono essere integrate con le attività di scambio e collaborazione con le 

Associazioni degli artigiani, i laboratori e le fabbriche presenti sul territorio, al fine di dare continuità 

all’esperienza lavorativa degli allievi dei corsi anche dopo la loro dimissione dall’Istituto Penale. 
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L’organismo affidatario si potrà avvalere, previa autorizzazione della Direzione dell’Istituto Penale, della 

collaborazione di operatori volontari. Il loro apporto deve essere considerato aggiuntivo rispetto all’organico 

del servizio e deve essere monitorato dal responsabile e dagli operatori professionali. 

 

5. Durata del Servizio  

 

L'appalto decorrerà presumibilmente dal 1/9/2018 e terminerà il 31/8/2020, o comunque dalla data di 

affidamento del servizio per un periodo di 24 mesi. 

 

6. Misure di tutela e protezione degli utenti 

 

Tutto il personale impiegato nella gestione del servizio (sia con regolare contratto di lavoro, sia a titolo 

volontario) dovrà mantenere la massima riservatezza, evitando l’inopportuna divulgazione di informazioni, al 

fine di garantire sufficiente tutela e protezione dei minori.  

 

E’ fatto divieto all’Organismo affidatario di divulgare a chiunque informazioni inerenti l’erogazione del servizio 

prestato e la diffusione di notizie riguardanti singoli minori accolti o dati aggregati, senza autorizzazione della 

U.O. Protezione persone minore età del Dipartimento e della Direzione dell’I.P.M. 

 

7. Criteri di valutazione dell’offerta tecnico-economica 

 
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.  

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

 

 
PUNTEGGIO MASSIMO 

 

Offerta tecnica 

 

70 

 

Offerta economica 

 

30 

 

TOTALE 
100 

 

 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella 

con la relativa ripartizione dei punteggi: 

 

N° 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI 

MAX 

 

 SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE 

PUN

TI  

MAX 

 

1 

ESPERIENZA 

SPECIFICA DEL 

CONCORRENTE 

 

Criterio quantitativo 

5 1.1 

Esperienza dei concorrenti, negli ultimi 10 anni,  nella gestione di 

percorsi formativi per l’inclusione sociale e lavorativa dei 

detenuti di minore età 

 

5 
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 Ai fini della dimostrazione dell’esperienza specifica maturata i 

concorrenti dovranno produrre una dichiarazione sottoscritta 

dal/dai legali rappresentante/i dalla quale si evincano i seguenti 

dati: oggetto del servizio riconducibile alla gestione di percorsi 

formativi per minori come sopra definita, data di inizio e fine del 

servizio, i destinatari ed i committenti (ragione sociale e codice 

fiscale) con l’indicazione del periodo complessivo maturato. 

 

In caso di R.T.I./G.E.I.E./Consorzi ordinari di concorrenti verrà 

presa in considerazione esclusivamente l’esperienza di un unico 

componente del raggruppamento (anche diverso dalla 

capogruppo). 

 

Parametro di valutazione: 

Ai fini della valutazione di tipo quantitativo verranno computati il 

numero di giorni per un periodo massimo antecedente la data di 

scadenza di presentazione delle offerte pari a 10 anni (3652 

giorni). 

 

Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Ci = 

Ra/Rmax 

Dove Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Ra = valore (Numero giorni) svolti dal concorrente i-esimo 

Rmax = valore (Numero giorni) svolti dal concorrente che ha 

maggiore esperienza 

2 

A. EQUIPE 

PROFESSIONALE 

IMPIEGATA 

 

Criterio quantitativo 

 

20 2.1 

Esperienza del responsabile/coordinatore in esperienze analoghe 

 

Verrà valutata per ogni concorrente l’esperienza di un solo 

responsabile/coordinatore. 

Ai fini della dimostrazione dell’esperienza maturata ogni 

concorrente dovrà produrre un’autocertificazione del 

coordinatore proposto, resa dall’interessato ai sensi degli articoli 

46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii., n. 445 che 

indichi espressamente che il soggetto sottoscrittore è consapevole 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 di detto D.P.R. n. 

445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni 

mendaci, corredata di documento d’identità in corso di validità -  

che specifichi nel dettaglio: 

-  titoli di studio e anno di conseguimento: 

- esperienze professionali (documentabili successivamente a 

comprova), maturate quale responsabile/coordinatore, delle date 

precise di inizio e di fine servizio in cui sono state maturate tali 

esperienze, dei dati idonei ad identificare l’Organismo presso il 

quale sono state maturate tali esperienze, con l’indicazione del 

periodo complessivo maturato. 

Parametro di valutazione: Anzianità come 

Responsabile/Coordinatore in esperienze professionali analoghe 

ottenuta dalla sommatoria dei giorni riferiti ai periodi dichiarati 

negli ultimi 10 anni antecedenti la scadenza di presentazione 

delle offerte. 

 

Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Ci = 

Ra/Rmax 

Dove Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Ra = valore (Numero giorni) svolti dal concorrente i-esimo 

5 
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Rmax = valore (Numero giorni) svolti dal concorrente che ha 

maggiore esperienza 

 

Il responsabile/coordinatore proposto dovrà essere impiegato 

nell’esecuzione del servizio. In caso di eccezionale indisponibilità 

dovrà essere sostituito da figura professionale con requisiti 

equipollenti o maggiori. 

2.2 

Esperienza professionale del gruppo dei formatori 

 

Ai fini della dimostrazione dell’esperienza maturata ogni 

concorrente dovrà produrre un’autocertificazione per ciascuno 

dei formatori proposti, resa dall’interessato ai sensi degli articoli 

46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii., n. 445 che 

indichi espressamente che il soggetto sottoscrittore è consapevole 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 di detto D.P.R. n. 

445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni 

mendaci, corredata di documento d’identità in corso di validità -  

che specifichi nel dettaglio: 

-  titoli di studio e anno di conseguimento: 

- esperienze professionali (documentabili successivamente a 

comprova), maturate in percorsi analoghi a quelli richiesti, con 

indicazione della qualifica ricoperta, riconducibile al ruolo da 

ricoprire, delle date precise di inizio e di fine servizio in cui sono 

state maturate tali esperienze, dei dati idonei ad identificare 

l’Organismo presso il quale sono state maturate tali esperienze, 

con l’indicazione del periodo complessivo maturato. 

 

Parametro di valutazione: Anzianità professionale maturata in 

servizi come sopra specificato (ottenuta dalla sommatoria dei 

giorni riferiti ai periodi dichiarati). 

Il numero dei giorni da riportare per l’applicazione della formula 

sotto indicata verrà attribuito attraverso la media aritmetica dei 

giorni complessivamente maturati dai formatori. 

 

Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Ci = 

Ra/Rmax 

Dove Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Ra = valore: media dei giorni complessivamente maturati dal 

concorrente i-esimo 

Rmax = valore: media più alta relativa ai giorni 

complessivamente maturati  

 

I formatori proposti dovranno essere impiegati nella esecuzione 

del servizio. In caso di eccezionale indisponibilità dovranno 

essere sostituiti da figure professionali con requisiti equipollenti 

o maggiori. 

15 

3 

ORGANIZZAZIONE 

E GESTIONE DEL 

SERVIZIO  

 

Criterio qualitativo 

B.  

 

40 3.1 

Organizzazione del servizio e delle attività da realizzare per la sua 

erogazione.  

 

Nell’offerta tecnica dovrà essere esplicitata nel dettaglio 

l’organizzazione proposta anche in riferimento alla metodologia, 

nonché la specifica delle risorse professionali messe in campo 

dall’Organismo ulteriori rispetto a quelle minime individuate nel 

CSDP, del monte ore settimanale di ciascuna figura. 

Nell’ambito della valutazione comunque complessiva del presente 

30 
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sub-elemento, saranno considerati quali elementi da prendere in 

considerazione, ai fini dell’attribuzione dei coefficienti, i seguenti 

aspetti: 

- Articolazione del progetto e metodologia proposti (coerenza con 

gli obiettivi indicati nel capitolato, completezza, specificità della 

metodologia secondo il target, adeguatezza della metodologia 

riferita al contesto, dettaglio delle modalità di coordinamento e 

collaborazione con le principali Istituzioni coinvolte flessibilità e 

fattibilità della proposta) 

- Risorse messe a disposizione dei minori dall’Organismo per lo 

svolgimento del servizio (Quantità e tipologia fornitura delle 

materie prime e del materiale strumentale e dei materiali 

didattici messi a disposizione dei minori 

 

Parametro di valutazione: 

Range 

(graduazion

e) di 

attribuzione 

dei 

coefficienti  

Caratteristiche di corrispondenza per ciascun 

range di attribuzione  

1 – 0,75 

Piena rispondenza: quando all’interno della 

proposta progettuale del concorrente si 

rinvengano in modo chiaro, coerente, ben 

articolato, concretamente attuabile e completo  

tutti gli elementi premianti sopra individuati 

da realizzare per l’erogazione del servizio. 

0,74– 0,50 

Media rispondenza: quando all’interno della 

proposta progettuale del concorrente si 

rinvengano la maggior parte gli elementi 

premianti sopra individuati da realizzare per 

l’erogazione del servizio, in modo 

complessivamente buono ma non pienamente 

articolato e dettagliato ovvero non 

rispondente per la totalità degli elementi. 

0,49 – 0,25 

Discreta rispondenza: quando all’interno della 

proposta progettuale del concorrente si 

rinvengano gli elementi premianti sopra 

individuati da realizzare per l’erogazione del 

servizio, in modo complessivamente discreto 

sebbene carente di dettagli e articolazioni 

operative. 

0,24 – 0 

Sufficiente rispondenza: quando all’interno 

della proposta progettuale del concorrente si 

rinvengano gli elementi premianti sopra 

individuati da realizzare per l’erogazione del 

servizio, in modo complessivamente 

sufficiente sebbene non rispondenti 

pienamente, carenti di dettagli ed 

articolazioni operative. 
 

3.2 

 

Rilascio attestati di qualifica professionale riconosciuti a livello 

regionale/nazionale 

 

Parametro di valutazione: 

10 
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on/off 

4 

VARIANTI 

MIGLIORATIVE 

Verranno valutate 

positivamente  

proposte 

migliorative coerenti 

con le specifiche del 

Capitolato che non 

comportino costi 

aggiuntivi per 

l’Amministrazione. 

 
Criterio quantitativo 

5 4.1 

 

Interventi rivolti all’inclusione sociale, finalizzati a favorire la 

piena integrazione secondo un approccio di rete 

 

Parametro di valutazione:  

presenza di proposte concrete e misurabili relative a progetti 

integrati avviati o da avviare sul territorio Capitolino, alla 

rimessa in libertà dei minori 

 

Proposta di almeno 5 valide azioni di integrazione 5 

Proposta di almeno 3 valide azioni di integrazione 3 

Proposta di almeno 1 valida azione di integrazione 1 
 

5 

 Totale    70 

 

 

I suddetti criteri e sub-criteri trovano applicazione secondo le indicazioni riportate nella Sezione 11 del 

disciplinare di gara. 

 

8. Varianti migliorative 

 

Ai sensi dell’art. 23 comma 15 del d.lgs. n. 50/2016 le offerte progettuali potranno prevedere proposte 

migliorative del servizio purché conformi alle prescrizioni del presente capitolato. Tali offerte dovranno essere 

finalizzare ad ottimizzare il servizio stesso e possono riguardare interventi rivolti all’inclusione sociale, 

finalizzati a favorire la piena integrazione secondo un approccio di rete. Verranno premiate le offerte con il 

maggior numero di proposte concrete e misurabili, ritenute valide, relative a progetti integrati avviati o da 

avviare sul territorio Capitolino, alla rimessa in libertà dei minori. 

 

Le proposte migliorative inserite dall’Organismo nell’offerta tecnica, costituiranno clausole contrattuali a tutti gli 

effetti, con un preciso obbligo e responsabilità di adempimento da parte dell’organismo aggiudicatario e, 

costituendo elementi di scelta del concorrente in sede di gara saranno oggetto di puntuale e rigoroso controllo 

da parte della Stazione Appaltante. 

 

9. Rinvio alla normativa vigente 

 

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, le parti fanno riferimento alle disposizioni 

contenute nel Codice Civile, nel D. Lgs n.50/2016 e s.m.i. e nelle vigenti leggi inerenti il settore. 

 

 

Raffella Modafferi 

Direttore di Direzione 
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